
 
 
 

NEWS DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO: 
L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE ANITA TEMELLINI 

 
 
Zibido San Giacomo, 30 novembre 2020 - Nel consiglio Comunale di mercoledì 11 
novembre u.s. è stato votato all’unanimità il piano del diritto allo studio 2020-
2021. “Un piano - dichiara l’assessore all’Istruzione - che è stato plasmato sulle 
necessità dei nostri studenti e del personale scolastico, legate alla pandemia mondiale 
da COVID-19, tra cui il rientro a settembre dopo mesi di assenza nelle proprie aule, in 
sicurezza e ben distanziati.” 
 
Prosegue poi il suo intervento: “il piano prevede, a differenza degli altri anni, un 
rafforzamento di tutta la sfera di assistenza educativa nonché specialistica 
rispetto ai progetti in termini numerici proprio per la difficoltà della loro stessa 
attuazione. Il piano del diritto allo studio di quest’anno si compone di tre macro voci: 

1. Interventi relativi alla riapertura dell’anno scolastico in sicurezza  
2. Progetti didattici proposti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
3. Tutti i progetti rivolti al mondo giovanile che coinvolgono la scuola,   

tra cui progetto gemellaggio, Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

Proseguono inoltre i servizi territoriali rivolti alla popolazione giovanile, tra cui il tavolo 
minori, l’educativa di strada, lo spazio compiti. 
 
Tra le novità dei progetti proposti per le scuole è stato introdotto alla primaria il progetto 
di educazione motoria: “Sport Territorio e Scuola al Tempo del Covid -19”. 
Proseguono i progetti di Laboratorio conversazione lingua inglese per le classi quinte  
della primaria e per tutte le classi della secondaria. Progetto “Educare alla scelta”, 
percorso di accoglienza e orientamento in entrata per le classi prime e di orientamento 
per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria. 
 
Tra i progetti specifici trasversali ritroviamo lo sportello psicologico per il supporto alle 
famiglie e agli studenti, Il CCR, il Progetto Mediazione e Facilitazione Linguistica, il 
progetto “Piedibus”. Ampliato all’infanzia Alessandrini il post orario, della scuola, dalle 
ore 16.00 alle 17.00. 
 



 
DI SEGUITO LA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER L’ATTUAZIONE DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO  
INTERVENTI PER RIAPERTURA 
Interventi ufficio tecnico per sistemazione spazi € 29.150 
Costi vari (sanificazioni ecc) € 8.758 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Scuola infanzia €   3.600 
Scuola primaria €  13.000 
Scuola secondaria di 1° grado €  5.900 
ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI €  14.500 
PROGETTI TRASVERSALI 
Consiglio Comunale dei ragazzi €    7.700 
Mediazione linguistica €    9.600 
Servizio Piedibus €   14.600 
SOSTEGNO EDUCATIVO € 90.950 
SERVIZI A SUPPORTO 
Trasporto scolastico € 120.320 
Pre e post scuola €  30.240   
REFEZIONE SCOLASTICA € 424.124 
TOTALE COSTI  € 772.442 

 
In qualità di assessore alla Pubblica Istruzione mi occupo per il terzo anno della 
composizione del Piano del Diritto allo Studio e sono orgogliosa di esporre i principi di 
questo piano, che vede ancora una volta la centralità dell’ambito scolastico rispetto 
all’azione amministrativa.  
 
Di questo devo ringraziare il Sindaco, gli assessori e i consiglieri con i quali ho potuto 
dare forma a questo strumento importante. 
Un ringraziamento personale va naturalmente agli uffici che hanno lavorato 
costantemente insieme a me, in particolare ringrazio la Dott.ssa Sandra Volpe e la 
Dott.ssa Clara Soffientini che hanno permesso l’attuazione non semplice dei progetti e 
dei servizi parascolastici, tutto l’ufficio tecnico per gli interventi di messa in sicurezza 
delle nostre scuole, l’ufficio ragioneria per l’organizzazione non semplice dei pasti e delle 
merende dei nostri giovani.  
 
Infine un ringraziamento dal profondo del cuore va a tutti i volontari che quest’anno in 
particolare, si impegnano quotidianamente insieme alla Polizia Locale, negli 
attraversamenti delle strade, all’ingresso/uscita delle scuole e nel percorso del Piedibus 
insieme alle educatrici del progetto”. 
 


